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Se vuoi riciclare servono gli impianti di termovalorizzazione 
Maria Carla Sicilia
 
Roma. Semplificando, chi vuole un termovalorizzatore è nemico dell ' am biente perché
preferisce bruciare i rifiuti invece di puntare sul riciclo. Chi ha criticato il sindaco di Roma,
Roberto Gualtieri, per aver annunciato di voler costruire un nuovo impianto, ha usato più o
meno questo argomento. Non è una lettura semplicistica? " As solutamente sì. Il recupero
energetico e quello della materia sono due anelli di un unico processo. Il riciclo è prioritario,
come stabilisce la direttiva europea, ma senza una chiusura del ciclo che consente il
trattamento dei materiali non riciclabili c ' è un impatto ine vitabile sulla filiera a monte " . A ri
spondere al Foglio non è un nemico dell ' ambiente, ma il direttore genera le dell '
associazione che raccoglie le imprese che si occupano di recupero e riciclo della carta. " A
valle del nostro lavoro abbiamo due flussi: la materia prima e gli scarti " , spiega Francesco
Sicilia di Unirima. Il primo flusso è il materiale riciclato che viene venduto sul mercato delle
materie prime seconde. All ' altro va trovata una colloca zione e se farlo è difficile si " creano
grossi problemi alla filiera dell ' econo mia circolare " . Nella burocrazia ambientale sono
identificati con il codice CER 191212, ma per rendere l ' idea basta pensare che si tratta di
quello che rimane quando qualsiasi materiale ha subito il trattamento di riciclo più virtuoso
possibile. Chiuso il cerchio, con il recupero della materia che torna a essere risorsa, restano
questi ulteriori rifiuti. In Italia sono 11,2 milioni di tonnellate secondo l ' ultimo rapporto Ispra
e hanno due possibili direzioni: la discarica o il termovalorizzatore. " Lo ripetiamo da anni " ,
continua Sici lia, che ne approfitta per ribadire: " La mancanza di impianti per trattare questi
rifiuti è cronica e rischia di diventare un boomerang per il nostro settore " . Ma c ' è un dato
nuovo. " Il fatto che ci sia l ' intenzione di costruirne uno è un cambio di rotta positivo " . Nei
piani di Gualtieri, il termovalorizzatore avrà una capacità di 600 mila tonnellate e dovrà essere
pronto per il Giubileo del 2025. I tempi sono stretti ma realistici dal punto di vista
ingegneristico. Tutto dipende dalle autorizzazioni. Il sindaco ha detto di essere al lavoro con
governo e regione per garantire rapidità, certezza ed efficienza, anche ricorrendo a procedure
straordinarie. Ma il percorso sarà pieno di ostacoli, anche politici. " Roma ha bisogno di un
termovalorizzatore, lo dico da cittadino romano e da presidente dei riciclatori meccanici di
materie plastiche " , aggiunge Walter Re gis, che rappresenta Assorimap. " Dev ' essere
chiaro che il termovalo rizzatore è l ' anello finale. Il processo deve essere strutturato in
maniera integrata. Occorre prima una strategia, un piano regionale che oggi manca. Poi, il
tema per l ' economia circolare si pone sia monte, con i produttori che devono fare imballaggi
riciclabili, sia a valle, con i governi che devono adottare politiche in grado di stimolare il
mercato della green economy " . Ma l ' imbuto per smaltire i rifiuti CER 191212 c ' è anche
per la plastica. " La quantità di scarti dipende dal tipo di materiale, se si tratta di plastiche
singole o miste " , continua Regis. " Più o meno, su 650 mila tonnellate di imballaggi riciclati
abbiamo 50 mila tonnellate di scarti da gestire " . E questa atti vità diventa sempre più cara. "
Fino a qualche anno il costo era circa 150 euro a tonnellata, oggi è più che raddoppiato e
grava sulle imprese che fanno economia circolare " . I motivi sono molti - dalla percentuale di
riciclo che aumenta alle regole europee che si fanno più stringenti dal punto di vista
ambientale - ma tutti portano a un punto: la domanda è aumentata, mentre l ' offerta è
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rimasta al palo. Gli im pianti per il recupero energetico sono sempre 37, ci sono pochi soggetti
che li gestiscono, come ha segnalato anche l ' Antitrust al governo, e quando la ca pacità non
basta gli scarti si spediscono fuori confine, con costi ambientali ed economici maggiori di quelli
che si avrebbero se rimanessero in Italia. Secondo l ' ultimo rapporto Ispra, il 31,5 per cento
dei rifiuti esportati, circa 183 mila tonnellate, è costituito proprio dai rifiuti prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti urbani, i famosi 191212. Spagna, Portogallo, Austria,
Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Slovenia sono i paesi a cui li abbiamo venduti, in ordine
di volumi. Il termovalorizzatore di Roma potrebbe contribuire a bilanciare l ' offer ta. Anche
perché la domanda è destinata ad aumentare. " Per la direttiva europea sui rifiuti la
destinazione prioritaria degli scarti è il recupero energetico. Se non ci sono termovalorizzatori
gli scarti finiscono in discarica, ma anche qui c ' è indisponibilità " , precisa Sicilia. Non solo.
Nel 2035 l ' Ita lia dovrà dimezzare al 10 per cento la quota di rifiuti che manda in discarica,
mentre il riciclo di quelli urbani dovrà raggiungere il 65 per cento dall ' attuale 47. Così,
prendersela con un termovalorizzatore per difendere l ' ambiente appare un po ' come
guardare il dito mentre dietro c ' è la luna. Tenendo chiaro un presupposto: " La comodità di
avere un impianto per la valorizzazione energetica dei rifiuti - chiarisce Regis - non ci deve
allontanare dal principio di investire nel riciclo " .
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La transizione ecologica sarà una leva per colmare il divario tra il
Nord e il Sud 
SIMONA DIANA*
 
Il gap che divide il Mezzogiorno dal resto d'Italia rappresenta uno dei temi più dibattuti e
analizzati negli ultimi decenni. Si sono alternate e susseguite proposte di ogni genere, un
profluvio di idee che però non ha mai garantito un'effettiva inversione di rotta. La questione si
configura però come una Spada di Damocle che frena tutto il Paese. Una delle leve principali
per colmare questo divario storico risiede oggi nella transizione ecologica e, più in particolare,
nel riciclo. Le regioni del Mezzogiorno registrano infatti un ampio divario con il resto d'Italia
per quanto concerne tutta la filiera dei rifiuti: dalla raccolta all'attività di selezione, purtroppo
con numeri importanti di rifiuti destinati in discarica o all'incenerimento, spesso fuori dai
confini regionali. Occorre quindi un un salto di qualità strutturale. Il Sud sembra, almeno
finora, tagliato fuori dalle molteplici opportunità che può prospettare la green economy. Le
sfide da affrontare per cogliere tuttii possibili elementi di sviluppo derivanti dal riciclo delle
materie plastiche e contribuire alla transizione verso un'economia circolare impongono misure
concrete e investimenti adeguati che siano davvero orientati al riutilizzo e al riciclo. C'è una
lacuna da colmare in fretta, vale a dire la mancanza di piani strategici regionali e per macro -
aree che consentano di fissare obiettivi sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da
imballaggio. Fondamentale anche introdurre misure autorizzative semplificate e con
tempistiche adeguate, in linea con gli standard dei competitors europei. Bisogna mettere al
centro una finalità ineludibile: incrementare le capacità installate e di effettiva lavorazione
degli impianti di riciclo per i rifiuti in plastica. Al Sud manca anche una copertura diffusa di
eco compattatori, che riesca a far crescere la quota di raccolta selettiva degli imballaggi in
plastica (per esempio i contenitori per liquidi), favorendo un riciclo diretto e la conseguente
produzione industriale di nuovi imballaggi, in maniera del tutto tracciabile, tramite la
certificazione dell'effettivo riciclato. Nel complesso serve una visione strategica di carattere
industriale, che si basi sulla creazione di poli come le zone economiche ambientali (Zea), ma
anche un nuovo approccio da parte delle pubbliche amministrazioni per implementare il green
public procurement (GPP), cioè gli «acquisti verdi». La strada da percorrere è ancora lunga e
il tempo stringe, soprattutto perché il Pnrr e i progetti relativi rappresentano sotto il profilo
storico la classica ultima chiamata. Programmare è la condizione imprescindibile per costruire
una nuova stagione di sviluppo del Mezzogiorno, in cui i temi della sostenibilità ambientale
possano finalmente recitare un ruolo da protagonisti. *Responsabile per il Mezzogiorno
Assorimap Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche
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UN'INEDITA ALLEANZA DI GIOVANI Confindustria, Ugdcec, Confimi 
Il bilancio, strumento per strategie d'impresa 
Da domani un ciclo di tre incontri con più esperti per offrire nuove competenze a chi segue le
aziende 
 
È prevista per domani, segnala Confindustria, la prima delle tre giornate formative che
vogliono «fornire a giovani imprenditori e professionisti un approfondimento operativo
sull'analisi del bilancio e degli indicatori di performance aziendale». E nasce da una
collaborazione tra associazioni economiche vicentine. Il percorso infatti - proseguirà sabato 7
e 21 maggio - è realizzato dall'Unione dei Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili
(Ugdcec) in collaborazione con i Giovani imprenditori di Confindustria e i Giovani imprenditori
di Apindustria, e mira a fornire competenze specifiche «per usare il bilancio come strumento
strategico e funzionale alla sana gestione di un'impresa».«In un contesto come quello attuale,
in cui il sistema economico si trova ad operare tra i rincari delle materie prime, le incertezze
legate alle varianti del Covid, le prospettive derivanti dall'impiego delle risorse del Next
Generation Ue, l'analisi di bilancio è uno strumento di gestione e strategia fondamentale. Uno
strumento utile alle imprese per saper ricavare, comprendere ed interpretare informazioni
essenziali alla governance dell'impresa» sottolinea Giuseppe Rodighiero, presidente Ugdec di
Vicenza.L'iniziativa, come detto, è anche una prima occasione di collaborazione concreta tra
giovani imprenditori e giovani commercialisti: «Sono due i motivi per cui siamo
particolarmente felici di promuovere questo corso», sottolinea Camilla Cielo, presidente dei
Giovani di Confindustria: «Saper analizzare un bilancio è una competenza fondamentale per
imprenditori e imprenditrici, che hanno la necessità di saper consultare e interpretare questo
documento anche per usarlo come vero e proprio strumento per la strategia d'impresa. E poi
c'è la soddisfazione di veder nascere questa utilissima iniziativa dalla collaborazione
costruttiva tra diverse associazioni».E Matteo Manzardo presidente dei Giovani di Apindustria
: «Il nostro obiettivo principale è che le associazioni datoriali collaborino con quelle dei
professionisti nell'ottica di sviluppare strumenti utili alle imprese. Ed in questo il tavolo
condiviso Ogep (Osservatorio dei Giovani dell'economia e delle professioni del Vicentino)
svolge una funzione essenziale di coordinamento. Altro punto focale nella nostra visione è
iniziare un percorso condiviso tra i gruppi giovani delle associazioni che, valicando alcune
diversità interne alle strutture e nel rispetto delle specificità di ciascuna associazione, porti a
cooperare sinergicamente per la crescita di futuri imprenditori parallelamente alla crescita del
territorio in cui operano». Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza a Thiene, a Casa
Insieme, e online, con interventi di Monica Marana (vicepresidente Ugdec di Vicenza), Erik
Giarratana (studio Giarratana - Salin & partners), Michelangelo Bottesini (general manager Bu
Digital finance teamsystem), Agostino Bonzani (TeamSystem), Massimo Pradella
(Modefinance)..
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L'APPUNTAMENTO Gli studenti protagonisti della prima giornata di ViYoung 
E il festival dedicato ai giovani parla di ambiente e sostenibilità 
 
Dal Festival dei giovani alla consulta. Il sindaco Francesco Rucco lo aveva anticipato nelle
scorse settimane e ieri mattina - all'inaugurazione della prima edizione di ViYoung - è arrivata
la conferma: «Lavoreremo per dare vita, nei prossimi mesi, a uno strumento operativo
composto da giovani, snello e concreto come può esserlo la consulta». Che la rassegna
promossa dall'assessorato all'istruzione e alle politiche giovanili assieme a "Progetto giovani"
potesse (e dovesse) sfociare in un risultato pratico per promotori e destinatari - i ragazzi
appunto - lo evidenzia il consigliere e "anima" dell'evento Jacopo Maltauro, che ha lavorato di
concerto con l'assessore Cristina Tolio: «Questa è una manifestazione e un'occasione per i
giovani che mancava da troppo tempo e finalmente siamo riusciti a renderla realtà, grazie alla
sinergia con associazioni, categorie e imprese del territorio», ricorda Maltauro davanti a oltre
400 studenti delle scuole superiori. Sono loro, del resto, i protagonisti della prima giornata di
ViYoung, che apre il lungo weekend di incontri, tavole rotonde, dibattiti, intrattenimento. Un
programma per la verità "sforbiciato" causa maltempo: è saltata la sfilata di moda dei brand
emergenti prevista ieri pomeriggio e slitterà anche la domenica sportiva che avrebbe dovuto
animare park Fornaci. Si sono svolte invece come da copione le iniziative del venerdì dedicate
a "Lavoro-Giovani e Impresa", al teatro Astra. Per tutta la mattina ai ragazzi è stata
presentata l'offerta formativa e professionale del Vicentino, dai corsi di laurea illustrati dal
direttore della Fondazione studi universitari Carlo Terrin alle opportunità lavorative veicolate
da Confindustria, Confartigianato, Cna, Apindustria, Confagricoltura e da Ogep, l'Osservatorio
giovanile delle professioni guidato da Elisa Beniero. Tra gli ospiti anche la Cisl, con il
segretario Raffaele Consiglio, e la Fondazione Cpv. Nel pomeriggio la pinacoteca ha accolto
infatti il forum "Fare impresa-Oggi e domani", che ha visto la partecipazione di giovani
vicentini "di successo". Tra loro la presidente del gruppo giovani di Confindustria Camilla
Cielo, il presidente di Cna Veneto ovest Diego Stimoli, Alberto Facchin di Confartigianato,
Matteo Manzardo di Confimi Industria, Eleonora Girardi dei giovani di Confagricoltura e Marco
Bernabè, dell'associazione giovani avvocati di Vicenza. E oggi si replica. Il focus del secondo
giorno è "Ambiente e sostenibilità", in omaggio alla "Giornata della terra" che si è celebrata
ieri. Dalle 9 alle 11, sempre a palazzo Chiericati, tavola rotonda tra studenti che in un
secondo momento potranno confrontarsi con le istituzioni. Alle 11 si svolgerà infatti un
incontro con il sindaco Rucco, il presidente del Consiglio regionale veneto Roberto Ciambetti e
il vicepresidente di Agsm-Aim Gianfranco Vivian. In contemporanea, al polo Giovani B52
andrà in scena un hackathon tra studenti e universitari su questioni ambientali. Prevista
anche una vetrina espositiva in piazza Matteotti, o al B52 in caso di maltempo. A chiudere il
sabato sarà l'aperitivo "green" con djset, dalle 18 alle 23.30, ma al teatro Comunale, alle 20,
spazio a "Shape your future", conferenza di Jest sulla cultura del fallimento.Tornando a ieri,
da registrare la protesta di alcuni attivisti di Fridays for future che hanno srotolato uno
striscione sul la terrazza di palazzo Chiericati contro le pol it iche ambiental i
dell'amministrazione. Gli stessi attivisti hanno organizzato un sit-in per questa mattina in
piazza Matteotti. . Giulia Armeni© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ViYoung: al via il Festival dei giovani, tre giorni di eventi sui temi
lavoro, ambiente e sport 
 
ViYoung: al via il Festival dei giovani, tre giorni di eventi sui temi lavoro, ambiente e sport By
Redazione - 22 Aprile 2022 0 2 (AGENPARL) - ven 22 aprile 2022 ViYoung: al via il Festival
dei giovani, tre giorni di eventi sui temi lavoro, ambiente e sport Fino a domenica 24 aprile
dibattiti, incontri, visite guidate, aperitivi a tema, musica e concerti in vari luoghi del centro
storico Ha preso il via oggi, con un evento dedicato all'orientamento universitario, lavorativo e
di mobilità estera rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Vicenza,
'ViYoung - Il festival dei giovani'. L'iniziativa, in programma fino al 24 aprile in vari luoghi del
centro storico, è organizzata dall'assessorato all'istruzione e con le politiche giovanili del
Comune di Vicenza in collaborazione con Studio Progetto cooperativa social, Artem Web
agency e Meneghini & Associati. Ad illustrare il programma questa mattina al Teatro Astra
sono stati il sindaco Francesco Rucco, l'assessore all'istruzione Cristina Tolio, il consigliere
comunale con delega alle politiche giovanili Jacopo Maltauro, il direttore della Fondazione
Studi Universitari di Vicenza Carlo Terrin, il responsabile del Progetto giovani Vicenza Flavio
Biffanti, il presidente dell'Osservatorio giovani dell'economia e delle professioni (OGEP)
Vicenza Elisa Beniero, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza
Camilla Cielo, il presidente del Movimento Giovani Imprenditori Alberto Facchin per
Confartigianato Imprese Vicenza, il vicepresidente del Gruppo Giovani di Confimi Industria
Matteo Manzardo, il presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Veneto Diego Stimoli, il
segretario generale della Cisl Vicenza Raffaele Consiglio, la rappresentante dei Giovani di
Confagricoltura Vicenza Eleonora Girardi. 'Ringrazio l'assessore Tolio e il consigliere Maltauro
che hanno lavorato insieme a tante associazioni, enti e istituzioni della nostra città per dare
vita a questa iniziativa che vede come protagonisti i giovani - ha commentato il sindaco
Francesco Rucco -. Come già annunciato, al termine del festival, che auspichiamo diventi un
appuntamento annuale, vogliamo realizzare una Consulta dei giovani, uno strumento
partecipativo snello che dia espressione alle ragazze e ai ragazzi della nostra città'. 'Diamo il
via oggi al primo appuntamento di questa tre giorni interamente dedicata ai giovani della città
e non - ha precisato l'assessore all'istruzione Cristina Tolio -. Nonostante le mille mila
peripezie, portiamo a casa un bellissimo risultato: un Festival costellato da una serie di
iniziative culturali, formative, di intrattenimento artistico e musicale. L'ennesima
dimostrazione di attenzione da parte dell'amministrazione ai tanti ragazzi del nostro territorio,
alle loro idee e ai loro sogni'. 'Grazie alla sinergia delle principali istituzioni ed enti espressione
del tessuto cittadino, lavoriamo per mettere i giovani al centro delle scelte politiche, delle
riflessioni verso il futuro, del cuore della nostra città - precisa il consigliere comunale con
delega alle politiche giovanili Jacopo Maltauro -. Il festival ha un obiettivo ambizioso: tornare
ad ascoltare i giovani, con il confronto, l'ascolto, la pazienza, la visione lungimirante. E il
modo più efficace per farlo è valorizzare le loro idee, dando il giusto riconoscimento. Il mio
grazie va all'amministrazione per il costante appoggio in queste iniziative ma soprattutto a
tutti quei giovani che in questi mesi ho avuto l'opportunità di conoscere, lavorando assieme
per questo risultato'. Protagonisti del Festival saranno ragazze e ragazzi della città che, in
ciascuna delle tre giornate, affronteranno alcuni temi da loro scelti, quali lavoro, ambiente e
sport, durante meeting, tavole rotonde e momenti formativi ma anche aperitivi a tema,
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intrattenimenti musicali serali all'aperto e concerti in teatro. I vari appuntamenti ed eventi
coinvolgeranno associazioni giovanili e studentesche, categorie economiche e professionali, il
mondo della scuola, l'università, enti culturali e associazioni. Programma Venerdì 22 aprile è
dedicato al primo tema scelto, dal titolo 'Lavoro - Giovani e Impresa': dopo l'evento
'Orientamento al futuro' al Teatro Astra per gli studenti, dalle 15 alle 17 sono previste visite
guidate gratuite alla scoperta di Palazzo Trissino, sede istituzionale del Comune di Vicenza.
Dalle 17 alle 19 a Palazzo Chiericati si potrà assistere ad una tavola rotonda con alcuni
giovani vicentini di successo. È stata rinviata a causa delle previsioni meteo avverse la sfilata
di moda in programma dalle 18.30 in piazza Biade con brand di moda emergenti di Vicenza e
provincia. Il secondo tema, dal titolo 'Ambiente - Giovani e Sostenibilità', sarà affrontato
sabato 23, con una tavola rotonda fra studenti delle scuole secondarie di secondo grado, dalle
9 alle 11, a palazzo Chiericati, alla quale seguirà un confronto istituzionale su quanto emerso
tra i giovani con rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco di Vicenza e presidente
della Provincia Francesco Rucco, il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto
Ciambetti, il vicepresidente di Agsm-Aim Gianfranco Vivian. Dalle 9 alle 17 al polo Giovani
B55 i ragazzi delle scuole superiori e dell'università si sfideranno su alcuni temi ambientali in
un hackathon finalizzato a proporre progetti utili allo sviluppo sostenibile. Dalle 15 alle 18.30
in piazza Matteotti (in caso di maltempo al B55) giovani eccellenze provenienti da tutta la
provincia esporranno le loro realizzazioni in ambito imprenditoriale, associativo, socio-
culturale, a conclusione di un percorso di valorizzazione dei talenti giovanili finanziato dalla
Commissione europea attraverso il bando 'Erasmus+ Key Action 3' di cui il Comune di Vicenza
è capofila e partner 11 Comuni della Provincia. Dalle 16 alle 20, in piazza Matteotti, si terrà
un'esposizione sulla sostenibilità, cui seguirà un aperitivo green con dj set dalle 18 alle 23.30.
Entrambi gli eventi verranno annullati in caso di maltempo. Dalle 20 alle 22, al Ridotto del
Teatro comunale, andrà in scena 'Shape your future', un incontro sul tema dell'errore e sulla
promozione della cultura del fallimento. Domenica 24 aprile, alle 21, al Teatro Astra andrà in
scena il concerto 'I Notturni, tributo a Fabrizio de Andrè'. L'ultimo tema scelto, dal titolo
'Sport - Giovani e Salute', a causa delle previsioni meteo avverse, sarà affrontato in un'altra
giornata; sono state rinviate a data da destinarsi, infatti, la 'domenica sportiva', in
programma dalle 9.30 alle 12.30 a parco Fornaci con la possibilità di cimentarsi in nuove
discipline; e le 'interviste ai campioni', previste, sempre nell'area verde di via Farini, dalle 16
alle 18.30. Preview del Festival Da martedì 19 a giovedì 21 aprile si è tenuta un'anticipazione
del Festival con l'organizzazione di visite guidate a grandi aziende del territorio a cura degli
imprenditori dell'Osservatorio giovani dell'economia e delle professioni (OGEP) di Vicenza. Enti
coinvolti ? Listen to this
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Smart working, si insedia l'Osservatorio. Orlando: "Semplificare le
procedure" 
 
Smart working, si insedia l Osservatorio. Orlando:  Semplificare le procedure  La task force ha
l'obiettivo di monitorare l'evoluzione del lavoro agile e lo sviluppo della contrattazione
collettiva. Il ministro del Lavoro:  Bisogna garantire tutele e snellire la burocrazia . Ecco i
componenti 21 Apr 2022 Federica Meta Giornalista Il governo accelera sulla trasformazione
dello smart working in strumento permanente per garantire produttività e benessere dei
lavoratori. Si è insediato oggi l'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile,
presieduto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando e composto da
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati dalle parti firmatarie dello
specifico Protocollo sottoscritto il 7 dicembre scorso. Il documento ha individuato le linee di
indirizzo sul lavoro agile per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o
territoriale e ha gettato le basi di un metodo di confronto fra istituzioni pubbliche e parti
sociali. "Il lavoro agile è in evoluzione - evidenzia Orlando - e per questo è necessario
accompagnare l'azione legislativa che si trova ad affrontare scenari nuovi. Con il Protocollo di
dicembre pensiamo di aver fornito un utile strumento di orientamento per il lavoro che anche
il Parlamento sarà chiamato a fare. Abbiamo gettato le basi di un metodo di confronto fra
istituzioni pubbliche e parti sociali, che quando correttamente impostato è in grado di
produrre risultati di grande valore sociale e di avere una capacità di progettazione, uno
sguardo lungo sulla futura regolazione, con una prospettiva europea. Il lavoro
dell'Osservatorio rappresenta un tutt'uno con questo spirito che è stato alla base
dell'elaborazione del Protocollo". "I dati che stanno emergendo - sottolinea il ministro -
stimano che circa 4,5 milioni di lavoratori continueranno in modo stabile a lavorare da
remoto, anche dopo la fine della pandemia. E' necessario garantire tutele e semplificare le
procedure. Il lavoro agile può contribuire a migliorare le condizioni di vita del lavoratore,
ridurre l'inquinamento, la congestione dei centri urbani e contribuire al risparmio energetico;
ma al tempo stesso bisogna fare attenzione che questa modalità di lavoro non determini una
dilatazione degli orari di lavoro, una condizione di "isolamento" dei lavoratori o uno
"svuotamento" di alcuni centri urbani". L'Osservatorio ha l'obiettivo di monitorare:
l'evoluzione del lavoro agile con riferimento ai suoi risultati; lo sviluppo della contrattazione
collettiva sul tema; l'andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo di dicembre
scorso, nonché i possibili sviluppi con riferimento sia a eventuali novità normative, sia alla
crescente evoluzione tecnologica e digitale. Nel Protocollo siglato a dicembre scorso, le parti
sociali hanno chiesto misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie
relative all'invio dell'accordo individuale, che seguano le stesse modalità del regime
semplificato attualmente vigente. "L'attuale disciplina del lavoro agile emergenziale -
conclude  Orlando - prorogata fino al 30 giugno 2022 prevede già una modalità semplificata
per le comunicazioni obbligatorie, ma è ora necessario procedere con l'obiettivo di rendere
strutturale il meccanismo di semplificazione; per questo il nostro Ministero si è fatto
promotore, nei confronti del Governo e del Parlamento, della proposta di introdurre una
semplificazione a regime delle modalità di comunicazione del ricorso al lavoro agile". Plauso
arriva dai sindacati. La Cisl ha ribadito "la soddisfazione per il metodo di confronto utilizzato
con il Protocollo del 7 dicembre scorso, sottoscritto da tutte le parti sociali e che ha dato vita
all'Osservatorio stesso, un organismo partecipato da tutte le parti firmatarie che dovrà
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monitorare l'andamento del lavoro agile e degli accordi collettivi sottoscritti in materia". "Sono
stati numerosi gli accordi stipulati negli ultimi mesi - spiega una nota - Pur non essendo
ancora stato possibile effettuare un'analisi esaustiva, la Cisl sottolinea comunque che tutti si
muovono nel solco del Protocollo del 7 dicembre 2021, confermano che il lavoro agile sta
diventando una forma strutturale di organizzazione del lavoro e che non sono state
riscontrate particolari criticità, trattandosi di un tema su cui la contrattazione, specie quella
aziendale, si sta muovendo abbastanza agevolmente, con risultati di reciproca convenienza".
Per questi motivi "non riteniamo opportuno, da parte del Parlamento, intervenire ora con un
testo legislativo. Meglio sarebbe lasciare il tempo alla contrattazione in tutti i settori di
intervenire, alla luce delle misure contenute nel protocollo, che mira a promuovere la
diffusione del lavoro agile al di là dell'emergenza, nonché a favorirne un utilizzo corretto,
recuperando criticità e valorizzando potenzialità". Durata e componenti dell'Osservatorio
L'Osservatorio ha la durata di un anno (salvo proroga) e svolge le proprie attività anche
mediante la costituzione di appositi sottogruppi distinti per aree tematiche e specifici
settori. Il gruppo di lavoro è coordinato Pasqualino Albi ed è composto da: INFOGRAFICA PA e
Smart Working: si può fare! Un caso di successo. PA Risorse Umane/Organizzazione Scarica
l'Infografica Romolo De Camillis, Direttore generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni
Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nicola Marongiu, Cgil Livia
Ricciardi, Cisl Irene Pata, Uil Michela Toussan, Ugl Lucia Massa, Confsal Massimo Blasi, Cisal
Luigi Marinelli, Usb Graziano Passarello, Confindustria Raimondo Giglio, Confapi Paolo
Baldazzi, Confcommercio Elvira Massimiano, Confesercenti Paolo Perruzza, Confartigianato
Sara Cubellotti, Cna Michele De Sossi, Casartigiani Michele Morrocchi, Alleanza Cooperative
Roberto Caponi, Confagricoltura Federico Borgoni, Coldiretti Danilo De Lellis, Cia Federica
Agati, Copagri Stefano Bottino, Abi Ivan Borghini D'Alessio, Ania Andrea Zoppo,
Confprofessioni Paola Giuliani, Confservizi Elisa Medagliani, Federdistribuzione Stefano Bosio
(membro effettivo) e Mario Borin (membro supplente), Confimi Fabio Marrocco, Confetra
Marco Pepe, Unimpresa @RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cgil, Cisl, Uil: due accordi di solidarietà con le associazioni datoriali 
 
Internazionale Guerra in Ucraina Cgil, Cisl, Uil: due accordi di solidarietà con le associazioni
datoriali Foto: MATTEO OI 22/04/2022 - 16:14 a a a Due accordi di sostegno al popolo
ucraino sono stati sottoscritti da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria e dalle tre Confederazioni e le
associazioni datoriali Casartigianati, Cna, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato imprese,
Confcommercio, Confesercenti, Confetra, Confimi industria. Nel primo fondo a seguito
confluiranno i contributi volontari da parte delle lavoratrici e dei lavoratori pari ad un ora di
lavoro e un contributo equivalente da parte delle imprese. I contributi verranno raccolti
tramite il c/c con Codice Iban: IT57C0103003201000008800015 attivato presso Monte dei
Paschi di Siena intestato a: Cgil Cisl Uil e Confindustria fondo di solidarietà popolo ucraino,
con la firma congiunta di un rappresentante per organizzazione appositamente delegato dal
rappresentante legale di ciascuna di queste. Per quanto riguarda l'altro fondo il riferimento è il
conto corrente bancario denominato Cgil Cisl Uil  fondo di solidarietà popolo ucraino, Iban:
IT90N0103003201000003300022. "Di fronte alla drammatica situazione che la guerra sta
determinando in Ucraina - affermano Cgil, Cisl, Uil - abbiamo deciso, insieme a Confindustria
e alle altre associazioni datoriali, di impegnarci attivamente a sviluppare azioni concrete
destinate a finalità umanitarie per il popolo ucraino nell'emergenza e per il futuro". "Siamo
certi - aggiungono - che il mondo del lavoro saprà rispondere prontamente". In evidenza Il
focus Investiamo nel pianeta per salvare noi stessi Patrizia Pallara Pubblicit&agrave
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Mobilità green, ecco la quinta edizione di Ecomob 
 
Mobilità green, ecco la quinta edizione di Ecomob del 21/04/22 di Alessandro Ricci Un
villaggio della cultura sostenibile, a Pescara, dal 6 all'8 maggio: un evento diffuso, vista mare.
Appuntamento dal 6 all'8 maggio a Pescara per la quinta edizione di Ecomob, il primo grande
evento del centro sud dedicato alla cultura ecosostenibile, ideato, organizzato e promosso da
Ecolife A.p.s. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo attivo ed
ecologia ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della città, vista mare, fra l'area di
piazza della Rinascita e la spiaggia libera antistante la fontana monumento Nave di Cascella.
In pieno centro dunque, fra le numerose attività dedicate allo shopping e al food. Quaranta gli
espositori che hanno scelto Ecomob per la promozione delle loro offerte e prodotti, dalle bici
muscolari alle elettriche, incluse le cargo bike, monopattini, nonché auto elettriche ed e-
scooter. Tutti i mezzi possono essere testati nell'area dedicata: per le bici, si aggiunge la
ciclabile del lungomare di Pescara. All'interno della programmazione di Ecomob, anche attività
in collaborazione con la Fiab, fra le quali un corso di educazione stradale, la punzonatura delle
bici e la pedalata Bimbinbici, manifestazione nazionale per promuovere la mobilità sostenibile
e diffondere l'uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. La Fiab è fra i partner tecnici
con, fra gli altri, Legambiente, che è presente alla manifestazione con uno spazio dedicato alla
mobilità sostenibile, all'energia e all'educazione ambientale. Non mancano mini lezioni di Mtb
ed esibizioni su pump-track con la collaborazione di istruttori federali. Occasioni di incontro,
inoltre, per la scoperta delle migliori esperienze cicloturistiche in Italia ed Europa. All'insegna
poi di temi centrali come rispetto dell'ambiente e transizione ecologica, sono in programma
laboratori di riciclo creativo e seminari dedicati al corretto smaltimento dei rifiuti. "Puntiamo
molto sull'interazione fra visitatori ed espositori - commenta Gianluca Giallorenzo, Ceo e
responsabile marketing di Ecolife -. Oltre la fiera, oltre la semplice esposizione: un contenitore
di cultura eco-sostenibile con lo scopo di educare, sensibilizzare e promuovere soluzioni. Il
tutto grazie anche all'amministrazione comunale che sostiene l'evento nella realizzazione di
un vero e proprio villaggio dedicato alla cultura sostenibile'. L'evento è ideato, organizzato e
promosso da Ecolife A.p.s. associazione di promozione sociale nata con l'impegno di
incoraggiare e diffondere la cultura ecosostenibile. Ecomob ospita enti pubblici, associazioni di
categoria, realtà aziendali e imprenditoriali, dando modo di condividere e comunicare azioni,
best practice, iniziative, prodotti e concetti innovativi. Le precedenti edizioni hanno coinvolto
oltre 35mila visitatori unici, ospitato più di 200 espositori e promosso 18 workshop legati
all'ecomobilità, all'ambiente, al turismo attivo e al cicloturismo. Ecomob 2022 ha il supporto e
il coinvolgimento di enti istituzionali e privati. Con il patrocinio di: ministero per la della
Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio, industria
e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura-
Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara,
Federalberghi, Balnearia servizi. Partner tecnici sono Legambiente, Fiab, Motus, Vaielettrico,
Federazione c ic l ist ica i ta l iana con i l  re lat ivo Comitato regionale Abruzzo.
http://www.ecomobexpo.eu/ di Alessandro Ricci Licenza di distribuzione: FONTE ARTICOLO
Photo credits: Ecomob INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE riccistampa Responsabile
account: Alessandro Ricci (Ufficio stampa)
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ViYoung: al via il Festival dei giovani a Vicenza, tre giorni di eventi
su lavoro, ambiente e sport 
 
ViYoung: al via il Festival dei giovani a Vicenza, tre giorni di eventi su lavoro, ambiente e
sport Di Comunicati Stampa - 22 Aprile 2022, 15:02 Ha preso il via oggi, con un evento
dedicato all'orientamento universitario, lavorativo e di mobilità estera rivolto a studenti delle
scuole secondarie di secondo grado di Vicenza, 'ViYoung - Il festival dei giovani'. L'iniziativa,
in programma fino al 24 aprile in vari luoghi del centro storico, è organizzata dall'assessorato
all'istruzione e con le politiche giovanili del Comune di Vicenza in collaborazione con Studio
Progetto cooperativa social, Artem Web agency e Meneghini & Associati. Ad illustrare il
programma questa mattina al Teatro Astra sono stati il sindaco Francesco Rucco, l'assessore
all'istruzione Cristina Tolio, il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili Jacopo
Maltauro,  il direttore della Fondazione Studi Universitari di Vicenza Carlo Terrin, il
responsabile del Progetto giovani Vicenza Flavio Biffanti, il presidente dell'Osservatorio giovani
dell'economia e delle professioni (OGEP) Vicenza Elisa Beniero, il presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza Camilla Cielo, il presidente del Movimento
Giovani Imprenditori Alberto Facchin per Confartigianato Imprese Vicenza, il vicepresidente
del Gruppo Giovani di Confimi Industria Matteo Manzardo, il presidente dei Giovani
Imprenditori di CNA Veneto Diego Stimoli, il segretario generale della Cisl Vicenza Raffaele
Consiglio, la rappresentante dei Giovani di Confagricoltura Vicenza Eleonora Girardi. 'Ringrazio
l'assessore Tolio e il consigliere Maltauro che hanno lavorato insieme a tante associazioni, enti
e istituzioni della nostra città per dare vita a questa iniziativa che vede come protagonisti i
giovani - ha commentato il sindaco Francesco Rucco -. Come già annunciato, al termine del
festival, che auspichiamo diventi un appuntamento annuale, vogliamo realizzare una Consulta
dei giovani, uno strumento partecipativo snello che dia espressione alle ragazze e ai ragazzi
della nostra città'. 'Diamo il via oggi al primo appuntamento di questa tre giorni interamente
dedicata ai giovani della città e non - ha precisato l'assessore all'istruzione Cristina Tolio -.
Nonostante le mille mila peripezie, portiamo a casa un bellissimo risultato: un Festival
costellato da una serie di iniziative culturali, formative, di intrattenimento artistico e
musicale. L'ennesima dimostrazione di attenzione da parte dell'amministrazione ai tanti
ragazzi del nostro territorio, alle loro idee e ai loro sogni'. 'Grazie alla sinergia delle principali
istituzioni ed enti espressione del tessuto cittadino, lavoriamo per mettere i giovani al centro
delle scelte politiche, delle riflessioni verso il futuro, del cuore della nostra città - precisa il
consigliere comunale con delega alle politiche giovanili Jacopo Maltauro -. Il festival ha un
obiettivo ambizioso: tornare ad ascoltare i giovani, con il confronto, l'ascolto, la pazienza, la
visione lungimirante. E il modo più efficace per farlo è valorizzare le loro idee, dando il giusto
riconoscimento. Il mio grazie va all'amministrazione per il costante appoggio in queste
iniziative ma soprattutto a tutti quei giovani che in questi mesi ho avuto l'opportunità di
conoscere, lavorando assieme per questo risultato'. Protagonisti del Festival saranno ragazze
e ragazzi della città che, in ciascuna delle tre giornate, affronteranno alcuni temi da loro
scelti, quali lavoro, ambiente e sport, durante meeting, tavole rotonde e momenti formativi
ma anche aperitivi a tema, intrattenimenti musicali serali all'aperto e concerti in teatro. I vari
appuntamenti ed eventi coinvolgeranno associazioni giovanili e studentesche, categorie
economiche e professionali, il mondo della scuola, l'università, enti culturali e associazioni.
Programma Venerdì 22 aprile è dedicato al primo tema scelto, dal titolo 'Lavoro - Giovani e
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Impresa': dopo l'evento 'Orientamento al futuro' al Teatro Astra per gli studenti, dalle 15 alle
17 sono previste visite guidate gratuite alla scoperta di Palazzo Trissino, sede istituzionale del
Comune di Vicenza. Dalle 17 alle 19 a Palazzo Chiericati si potrà assistere ad una tavola
rotonda con alcuni giovani vicentini di successo. È stata rinviata a causa delle previsioni
meteo avverse la sfilata di moda in programma dalle 18.30 in piazza Biade con brand di moda
emergenti di Vicenza e provincia. Il secondo tema, dal titolo 'Ambiente - Giovani e
Sostenibilità', sarà affrontato sabato 23, con una tavola rotonda fra studenti delle scuole
secondarie di secondo grado, dalle 9 alle 11, a palazzo Chiericati, alla quale seguirà un
confronto istituzionale su quanto emerso tra i giovani con rappresentanti delle istituzioni
locali, tra cui il sindaco di Vicenza e presidente della Provincia Francesco Rucco, il presidente
del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, il vicepresidente di Agsm-Aim
Gianfranco Vivian. Dalle 9 alle 17 al polo Giovani B55 i ragazzi delle scuole superiori e
dell'università si sfideranno su alcuni temi ambientali in un hackathon finalizzato a proporre
progetti utili allo sviluppo sostenibile. Dalle 15 alle 18.30 in piazza Matteotti (in caso di
maltempo al B55) giovani eccellenze provenienti da tutta la provincia esporranno le loro
realizzazioni in ambito imprenditoriale, associativo, socio-culturale, a conclusione di un
percorso di valorizzazione dei talenti giovanili finanziato dalla Commissione europea
attraverso il bando 'Erasmus+ Key Action 3' di cui il Comune di Vicenza è capofila e partner
11 Comuni della Provincia. Dalle 16 alle 20, in piazza Matteotti, si terrà un'esposizione sulla
sostenibilità, cui seguirà un aperitivo green con dj set dalle 18 alle 23.30. Entrambi gli eventi
verranno annullati in caso di maltempo. Dalle 20 alle 22, al Ridotto del Teatro comunale,
andrà in scena 'Shape your future', un incontro sul tema dell'errore e sulla promozione della
cultura del fallimento. Domenica 24 aprile, alle 21, al Teatro Astra andrà in scena il concerto 'I
Notturni, tributo a Fabrizio de Andrè'. L'ultimo tema scelto, dal titolo 'Sport - Giovani e
Salute', a causa delle previsioni meteo avverse, sarà affrontato in un'altra giornata; sono
state rinviate a data da destinarsi, infatti, la 'domenica sportiva', in programma dalle 9.30 alle
12.30 a parco Fornaci con la possibilità di cimentarsi in nuove discipline; e le 'interviste ai
campioni', previste, sempre nell'area verde di via Farini, dalle 16 alle 18.30. Preview del
Festival Da martedì 19 a giovedì 21 aprile si è tenuta un'anticipazione del Festival con
l'organizzazione di visite guidate a grandi aziende del territorio a cura degli imprenditori
dell'Osservatorio giovani dell'economia e delle professioni (OGEP) di Vicenza. Enti coinvolti Per
l'organizzazione e lo svolgimento delle diverse attività sono stati coinvolti, in vario modo,
diversi soggetti e istituzioni pubbliche e private, e alcune realtà imprenditoriali: Provincia di
Vicenza, Regione Veneto, Fondazione Studi Universitari di Vicenza, JEst Junior Enterprise
(Associazione di studenti universitari di Vicenza), OGEP (Unione delle sezioni giovani delle
associazioni di categoria del territorio), UST di Vicenza (Ufficio Scolastico Provinciale
Territoriale), Dipartimento di Prevenzione Azienda Ulss 8 Berica,Fondazione CPV, CISL di
Vicenza, Fidas Vicenza, Admo Vicenza, Lega Tumori Vicenza, Csi Vicenza, Fai Giovani Vicenza,
Rotaract Club Vicenza Giovani, Liberi Pensatori, I Notturni, associazione Giovani Pianura,
Bimba Meu Mestre, Clorophilla, associazioni giovanili, associazioni sportive della città,
rappresentanze studentesche d'istituto e di Consulta, Istituti superiori di Vicenza (istituto
Montagna e Victory) e di Valdagno (Cosmo). Partner operativi dell'iniziativa sono 'Progetto
giovani Vicenza' e 'Cooperativa Studio progetto' già individuati nell'ambito del progetto
europeo 'ICS Factor', in cui il Festival si inserisce. Media partner: Radio Vicenza, Tva Vicenza,
Is Good For You. Sponsor: Ma Impianti, Stefanplast Spa e Cema Group. Informazioni
Informazioni sull'evento sono disponibili sul sito del Comune https://bit.ly/ViYoung e sui
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canali social (Facebook e Instagram) dell'evento @viyoung_festival. Videonotizia Guarda la
videonotizia nella pagina YouTube @cittadivicenza -- Fonte: ViYoung: al via il Festival dei
giovani, tre giorni di eventi su lavoro, ambiente e sport , Comune di Vicenza Qui tutti i
c o m u n i c a t i  u f f i c i a l i  d e l  C o m u n e  d i  V i c e n z a
https://www.vip iu. i t / leggi/category/cronaca/comunicat i -comune-di-v icenza/
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Premio Impresa donna città di Perugia, riconoscimenti alle
imprenditrici di Confimi industria Umbria 
 
Premio Impresa donna città di Perugia, riconoscimenti alle imprenditrici di Confimi industria
Umbria | Gio, 21/04/2022 - 17:13 Un riconoscimento per l'impegno a lavorare per e con le
donne, cercando di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e impegni personali e di cura
Martedì 19 aprile a Perugia, nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori, sono stati assegnati
riconoscimenti e menzioni speciali nell'ambito del 'Premio Impresa donna città di Perugia'
dedicato a Luisa Spagnoli. 'Confimi Industria Umbria - fanno sapere dall'associazione di
categoria dedicata alle imprese manifatturiere dell'Umbria - è orgogliosa di aver promosso la
candidatura di tre importanti realtà imprenditoriali del territorio che hanno riscontrato il
plauso della città con la vittoria per la sezione 'Buone Prassi, conciliazione e politiche
aziendali' a Forma.Azione srl, dell'imprenditrice Sylvia Liuti'. Si tratta di un riconoscimento per
il grande impegno a lavorare per e con le donne, cercando ogni giorno di favorire la
conciliazione tra vita lavorativa e impegni personali e di cura, valorizzando la cultura
dell'uguaglianza di genere, internamente ed anche verso l'esterno, con i numerosi progetti ed
iniziative. Menzione speciale per la sezione 'Under 35' a Federica Bonaventura per essersi
dedicata attivamente e con passione ai servizi di consulenza alle risorse umane, dedicandosi
alle Pmi della regione, chiamate sempre più a gestire in modo strategico e innovativo le
risorse umane valorizzandone le capacità e potenziandone la partecipazione ai processi
organizzativi e produttivi. 'Ambasciatrice della cultura per l'imprenditoria femminile', poi, è
risultata l'imprenditrice Anna Maria Russo dell'Istituto Italiano Design. Anna Rita Bruschi,
referente del Gruppo Donne di Confimi Industria Umbria, intervenuta alla cerimonia ha
dichiarato: 'Come imprenditrice e coordinatrice del Gruppo Donne di Confimi Industria Umbria
desidero esprimere le mie più vive congratulazioni a tutte le imprenditrici per questo
importante riconoscimento. Oggi più che mai è importante favorire lo sviluppo di una cultura
al femminile anche per stimolare le nuove generazioni che hanno il desiderio di avviare o
consolidare le proprie attività. Confimi Industria Umbria, sempre attenta a queste tematiche,
si sta adoperando attivamente per promuovere la cultura d'impresa e del lavoro non solo
all'interno delle Pmi ma anche nelle scuole'.
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Premio Impresa donna città di Perugia, riconoscimenti alle donne di
Confimi industria Umbria 
 
Premio Impresa donna città di Perugia, riconoscimenti alle donne di Confimi industria Umbria
Dettagli Redazione Umbria Notizie Web Attualità 21 Aprile 2022 (UNWEB) - Perugia,  - Martedì
19 aprile a Perugia, nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori, sono stati assegnati
riconoscimenti e menzioni speciali nell'ambito del 'Premio Impresa donna città di Perugia'
dedicato a Luisa Spagnoli. "Confimi Industria Umbria - fanno sapere dall'associazione di
categoria dedicata alle imprese manifatturiere dell'Umbria - è orgogliosa di aver promosso la
candidatura di tre importanti realtà imprenditoriali del territorio che hanno riscontrato il
plauso della città con la vittoria per la sezione 'Buone Prassi, conciliazione e politiche
aziendali' a Forma.Azione srl, dell'imprenditrice Sylvia Liuti". Si tratta di un riconoscimento
per il grande impegno a lavorare per e con le donne, cercando ogni giorno di favorire la
conciliazione tra vita lavorativa e impegni personali e di cura, valorizzando la cultura
dell'uguaglianza di genere, internamente ed anche verso l'esterno, con i numerosi progetti ed
iniziative. Menzione speciale per la sezione 'Under 35' a Federica Bonaventura per essersi
dedicata attivamente e con passione ai servizi di consulenza alle risorse umane, dedicandosi
alle Pmi della regione, chiamate sempre più a gestire in modo strategico e innovativo le
risorse umane valorizzandone le capacità e potenziandone la partecipazione ai processi
organizzativi e produttivi. 'Ambasciatrice della cultura per l'imprenditoria femminile', poi, è
risultata l'imprenditrice Anna Maria Russo dell'Istituto Italiano Design. Anna Rita Bruschi,
referente del Gruppo Donne di Confimi Industria Umbria, intervenuta alla cerimonia ha
dichiarato: "Come imprenditrice e coordinatrice del Gruppo Donne di Confimi Industria Umbria
desidero esprimere le mie più vive congratulazioni a tutte le imprenditrici per questo
importante riconoscimento. Oggi più che mai è importante favorire lo sviluppo di una cultura
al femminile anche per stimolare le nuove generazioni che hanno il desiderio di avviare o
consolidare le proprie attività. Confimi Industria Umbria, sempre attenta a queste tematiche,
si sta adoperando attivamente per promuovere la cultura d'impresa e del lavoro non solo
all'interno delle Pmi ma anche nelle scuole".    
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